
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 53 
DEL 27/05/2015 
 
Oggetto:  CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO PER LA MANIFESTAZIONE 

DIVERTILANDIA PROMOSSA DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 

 
 
 

 

 

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di maggio nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 MARI GINETTO SINDACO Assente 

2 
GHIRARDINI 
GABRIELLA 

VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Assente 

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente 

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente 

 

 3  

 

 

 

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini. 

La Sig.ra Ghirardini Gabriella nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno. 

 

 

 

 

 



OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO PER LA 

MANIFESTAZIONE DIVERTILANDIA PROMOSSA DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI TRAVERSETOLO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi 
dell’art.49 c.1 e l’art. 147-bis, comma 1,  del D.legs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO della richiesta di collaborazione nell’organizzazione di “Divertilandia”, manifestazione prevista 
nella giornata del 07/06/2015 presso il Lido Valtermina, presentata dall’Istituto Comprensivo di Traversetolo 
unitamente all’associazione di promozione sociale Tutti per Mano, pervenuta in data 14-05-2015 al n. 8429 
del protocollo generale del Comune, integrata dalla comunicazione prot. n. 9115 del 25/05/2015; 

 
VISTO:  

- il dl. 31-5-2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica” convertito con modifiche con la legge 30/07/2010 n.122 che all’art.  6, comma 9, 
stabilisce il divieto di effettuare spese a sostegno di iniziative sul territorio, in qualunque forma; 

- che l’Amministrazione proprio in ossequio al dettato del sopra indicato decreto, ha adottato la propria 
precedente deliberazione n.62 del 15/05/2012 “Ridefinizione delle tariffe per l’uso area ricreativa 
Lido Valtermina, palco comunale e definizione tariffe per utilizzo gazebo, tavoli e sedie di proprietà 
comunale e per la realizzazione di materiale pubblicitario”; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2013 le tariffe per l’utilizzo dell’area Lido 
Valtermina sono state rideterminate a fa tempo dall’01.01.2013; 

- che nelle sopra indicate deliberazioni è stato previsto l’utilizzo gratuito da parte delle Scuole di ogni 
ordine e grado del Comune di Traversetolo di tutti gli spazi ricreativi dell’area Lido Valtermina, delle 
attrezzature di proprietà comunale e del materiale pubblicitario; 

  
CONSIDERATO CHE: 

- la manifestazione è rivolta a bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado del comune e alle 
loro famiglie e ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sulla opportunità dello “stare insieme 
aiutando gli altri” attraverso un momento di festa di fine anno scolastico; 

- per la realizzazione dell’iniziativa è prevista la partecipazione di diverse associazioni locali; 

- sono previste animazioni di vario tipo: torneo di calcio balilla umano, laboratorio di pittura, 
bancarelle, stand espositivo dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo, mini tractor GP organizzato 
dalla Scuola dell’Infanzia Paoletti, laboratorio creativo della Scuola dell’Infanzia Micheli, saggi di 
danza Palagym, esibizione di danza hip hop e stand di diverse associazioni locali vedi ad esempio 
Avis, Aido, Croce Azzurra e Pellicano; 

- è possibile prenotare anche cene di classe e che la cena sarà organizzata dalla Bottega dei Sapori; 

- in questi anni l’Amministrazione Comunale ha attivato una stretta e proficua collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Traversetolo e con le associazioni che operano nell’ambito del volontariato 
e di promozione sociale, in particolare sulle attività e le iniziative che vedono coinvolti bambini e 
ragazzi; 

- per la realizzazione di questa manifestazione, è richiesta al Comune la messa a disposizione e  
l’installazione di strutture di proprietà comunale quali: n. 26 gazebo, n. 25 tavoli, n. 10 reti da mostra 
fotografica, n.3 panche, n. 10 transenne, mini impianto microfonico, una pista per ballo, palco in 
legno, la fornitura di volantini pubblicitari e di tutti gli spazi ricreativi dell’area Lido Valtermina Lido 
Val Termina;  

VALUTATO che sia di interesse dell’Amministrazione che l’Istituto Comprensivo di Traversetolo e le 
Associazioni di volontariato locali organizzino sul territorio attività ed eventi in ambito culturale, sociale e 
ricreativo; 
 
RITENUTO CHE: 

- la manifestazione possa avere un impatto positivo sulla cittadinanza e per il tessuto sociale del 
capoluogo, ma soprattutto un fine educativo per i bambini e ragazzi delle scuole del Comune di 
Traversetolo che vi parteciperanno, in quanto verrà data loro la  possibilità assistere direttamente 
alle diverse attività di volontariato  che offrono le Associazioni del territorio e sperimentare 
direttamente il significato di “aiutare gli altri”; 



 

VALUTATO che ai sensi dell’art.3 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile” comma 5 del 

“Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 07/02/2013: 

- la regolarità tecnica del presente atto trova  fondamento nel vigente Statuto comunale – capo II – 

Associazionismo e Partecipazione articoli 60-61-62-63 che prevedono in capo al Comune: 

a) la valorizzazione delle autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini anche attraverso 

forme di incentivazione che possono tradursi in apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che 

tecnico-professionale e organizzativo  

b) la promozione e tutela delle varie forme di partecipazione dei cittadini 

- la regolarità contabile del presente atto si concretizza sul presupposto che non vi sono riflessi diretti 

sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente in quanto non sono previsti impegni 

di spesa derivanti dalla concessione dell’utilizzo gratuito del logo del Comune e dalla concessione in 

uso di tutti gli spazi ricreativi dell’area Lido Valtermina, delle attrezzature di proprietà comunale e del 

materiale pubblicitario in quanto già previste gratuite per l’utilizzo effettuato dall’Istituto Comprensivo 

di Traversetolo, come da deliberazioni della Giunta comunale n. 62 del 15/05/2012 e n. 3 del 

15/01/2013; 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 3  presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, il patrocinio non oneroso consistente 

nell’utilizzo gratuito dello stemma del Comune di Traversetolo  e nell’utilizzo di tutti gli spazi ricreativi 
dell’area Lido Valtermina, delle attrezzature di proprietà comunale e del materiale pubblicitario –
utilizzo gratuito da parte delle scuole già previsto con deliberazioni della Giunta comunale n. 62 del 
15/05/2012 e n. 3 del 15/01/2013- per la manifestazione “Divertilandia” prevista nella giornata del 
07/06/2015 presso il Lido Valtermina, come da richiesta presentata dall’Istituto Comprensivo di 
Traversetolo unitamente all’associazione di promozione sociale Tutti per Mano; 

 
2. di dare disposizione affinché venga comunicata l’adozione del presente atto sia all’Istituto 

Comprensivo di Traversetolo e all’associazione “Tutti per mano” che ai responsabili del servizio 
scuola e dell’ufficio tecnico, per le rispettive competenze; 

 
3. di  ottemperare all’obbligo imposto dalla  DLGS 33/2013 ed in particolare agli artt. 26, comma 2, e 27 

disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare  
    

Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e  
dati fiscali 

Istituto comprensivo di Traversetolo 
C.F. 80010910349 

 Importo del  vantaggio economico = 

 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Deliberazioni della Giunta comunale n. 62 del 
15/05/2012 e n. 3 del 15/01/2013 

Ufficio e responsabile del relativo procedimento 
amministrativo;  

Ufficio Scuola  
Ramazzotti Maria Rosa  

 Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Unico Istituto Comprensivo del Comune, su istanza 
di parte 

 Link al progetto selezionato o al curriculum del 
soggetto incaricato  

 

 

4. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49 c.1 
e l’art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 

- Del Responsabile del Servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: 

favorevole; 

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.sa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: 

favorevole; 

 
SUCCESSIVAMENTE , ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo 
unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese dai n. 3 
presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  

 
DELIBERA 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 



 
 

 

 

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 

n.82/2005. 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 

  Ghirardini Gabriella   Dott.ssa Caterina Amorini 

 


